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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 235 DEL 18/12/2014

REG.GEN.

N. 667
DEL18/12/2014

OGGETTO:
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - Affidamento diretto di cottimo fiduciario di
forniture di entità inferiore a 40.000,00 euro ai sensi dell'art 125, comma 11 del D.
Lgs 163/2006 alla ditta EDILSEGNALETICA di Pani Annibale in Via Flumendosa,
09122 CAGLIARIcodice fiscale: PNANBL41A23B354F . P.IVA 01502260928
L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a
carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del
Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico - manutentiva sono state
attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1998;
CONSIDERATO che si rende necessario dotare il Comune di Aritzo di segnaletica stradale
verticale e orizzontale in quanto in gran parte carente e/o obsoleta;
VISTA la proposta verbale dell’Ufficio di Polizia Municipale relativa alla necessità di provvedere
all’acquisto di cartellonistica e quant’altro per la realizzazione della segnaletica orizzontale e
verticale nel Comune di Aritzo;

CONSIDERATO che l’importo necessario (stimato in €. 3000,00 inclusa IVA al 22%) per la
fornitura in oggetto è inferiore ai 40.000 €, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Dlg 163/2006, si
può procedere ad un affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che la ditta Ditta EDILSEGNALETICA di Pani Annibale con sede in Cagliari in Via
Flumendosa N. 4 si è sempre dimostrata, in altre forniture e servizi a favore del Comune di Aritzo,
una Ditta che per competenza, esperienza e puntualità dimostrata, presenta il dovuto livello di
serietà tale da garantire la fornitura richiesta dall’Ente;
PREMESSO questo si ritiene, dunque, di poter affidare il cottimo fiduciario alla Ditta
EDILSEGNALETICA di Pani Annibale con sede in Cagliari in Via Flumendosa N. 4 – Codice fiscale
PNANBL41A23B354F, P. IVA 01502260928,
TENUTO CONTO che la Ditta succitata si è dimostrata disponibile a fornire quanto da noi richiesto;

VISTA la delibera Consiliare n. 13 del 30 novembre 2014 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014/2016, la relazione previsionale e
programmatica e rispettivi allegati.
TENUTO CONTO che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 16/12/2014 si è
deliberata la variazione al bilancio – esercizio finanziario 2014, con prelevamento dal fondo di
riserva e destinando, tra l’altro, le seguenti risorse: € 3000,00 accantonate sul Capitolo
8270/3/1;
TENUTO CONTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice
CIG: Z7F127E7E9
VISTA la dichiarazione del rappresentante legale, in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il capitolo 8270/3/1;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
DI APPROVARE per le ragioni espresse in narrativa, il cottimo fiduciario per l’affidamento della
seguente fornitura: SEGNALETICA STRADALE
DI FINANZIARE la somma complessiva di € 3000,00 di cui € 2459,00 per la fornitura ed €
540,98 per IVA al 22%, impegnandola nel modo seguente:
 € 3000, 00 nel capitolo 8270/3/1;
DI AFFIDARE il cottimo di cui sopra alla Ditta EDILSEGNALETICA di Pani Annibale con sede in
Cagliari in Via Flumendosa N. 4 – Codice fiscale PNANBL41A23B354F, per un importo complessivo
di € 3000,00 di cui € 2459,00 per la fornitura ed € 540,98 per IVA al 22%,
DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di
competenza con allegati i seguenti documenti:
 Durc
 Cig

Il Responsabile del Servizio
Dott ing Sabrina Vacca
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

